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19.1 DESCRIZIONE SOMMARIA ED INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Trattasi di 3 ville attualmente al rustico con relative aree di pertinenza e da 2 ville con relative aree 

di pertinenza unite e trasformate in struttura alberghiera. 

N.B.: dal punto di vista catastale le unità residue essendo al rustico, non sono state 

compiutamente definite. L’elaborato planimetrico riporta una suddivisione dei subalterni ancora 

temporanea e non definitiva. Per questo motivo, sulla base dell’attuale elaborato planimetrico, 

le unità immobiliari così come conformate nella realtà, una volta terminate, comprendono 

porzioni di area e di fabbricato che sono comuni a più unità, aventi quindi la stessa numerazione 

e denunciate come “F3” (unità in corso di costruzione). In alcune di queste unità denunciate 

come “F3”, vi sono ricompresi anche dei posti auto coperti che dovranno essere 

necessariamente censiti come unità immobiliari a se stanti ed eventualmente venduti 

singolarmente. Allo scopo di identificare i beni nella loro consistenza, anche ai fini di indicarne i 

confini, si elencano qui di seguito le composizioni delle cosiddette “ville” sulla base dell’ultimo 

elaborato planimetrico presentato. A tali composizioni faranno riferimento i confini catastali 

indicati in perizia.  

VILLA 2 

- Piano -2  sub 752, sub 758 (una parte) NON DESCRITTA E CONFINANTE 

- Piano -1  sub 752 

- Piano T  sub 752, sub 758 (una parte) 

- Piano 1°  sub 752 

- Piano 2°  sub 752 

VILLA 5 

- Piano -2  sub 703, sub 758 (tre parti) 

- Piano -1  sub 703, sub 758 (una parte) 

- Piano T  sub 703, sub 758 (una parte) 



STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 – 23900 LECCO 

tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it 
 

166 

- Piano 1°  sub 703 

- Piano 2°  sub 703 

- Piano 3°  SUB NON RAPPRESENTATO NELL’ELABORATO PLANIMETRICO 

VILLA 7 

- Piano -2  sub 738, sub 739, sub 742 

- Piano -1  sub 738 

- Piano T  sub 738 

- Piano 1°  sub 738 

- Piano 2°  sub 738 

- Piano 3°  sub 738 

VILLA 8 

- Piano -2  sub 740, sub 741, sub 742, sub 743 

- Piano -1  sub 740 

- Piano T  sub 740 

- Piano 1°  sub 740 

- Piano 2°  sub 740 

VILLA 10 

- Piano -2  sub 752, sub 758 (due parti) 

- Piano -1  sub 752, sub 729 

- Piano T  sub 752, sub 758 (una parte) 

- Piano 1°  SUB NON RAPPRESENTATO NELL’ELABORATO PLANIMETRICO  

Le unità residue, oggetto di perizia, sono le seguenti: 

VILLA 02 al rustico con annessa area di pertinenza costituita da: 

- Piano secondo interrato mappale 1919 sub 752: box, disimpegno, centrale termica e 

locale refrigeratore collocati sotto la sagoma dell’edificio, posto auto coperto collocato al 
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di là del corsello dei box ed attualmente unito ad un secondo posto auto denunciato 

nell’elaborato planimetrico come mappale 1919 sub 758 unità in corso di costruzione. 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

box, disimpegno, centrale termica e locale refrigeratore:  

NORD: abitazione mappale 1919 sub 747, vano scala comune di collegamento da piano S2 

a PT mappale 1919 sub 718 BCNC, corsello box mappale 1919 sub 716 BCNC 

EST: corsello box mappale 1919 sub 716 BCNC, terrapieno mappale 1919 sub 758 indi 

terrapieno mappale 1919 sub 720 

SUD: terrapieno del mappale 1919 sub 758 indi terrapieno del mappale 1919 sub 720 

OVEST: terrapieno del mappale 1919 sub 752, abitazione mappale 1919 sub 747, vano 

scala comune di collegamento da piano S2 a PT mappale 1919 sub 718 BCNC, corsello box 

mappale 1919 sub 716 BCNC 

posto auto coperto: 

NORD: posto auto coperto mappale 1919 sub 751, terrapieno del mappale 1919 sub 752 

EST: terrapieno mappale 1919 sub 752, seconda porzione posto auto coperto mappale 

1919 sub 758 

SUD: seconda porzione posto auto coperto mappale 1919 sub 758, corsello box mappale 

1919 sub 716 BCNC 

OVEST: corsello box mappale 1919 sub 716 BCNC, posto auto coperto mappale 1919 sub 

751 

- Piano primo interrato mappale 1919 sub 752: cantinato (taverna), disimpegni, bagno 

(sauna), lavanderia e locale accessorio 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 
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NORD: scala comune mappale 1919 sub 718 BCNC indi abitazione mappale 1919 sub 747, 

condotti di ventilazione mappale 1919 sub 718 indi abitazione mappale 1919 sub 747, 

terrapieno del mappale 1919 sub 752 

EST: terrapieno del mappale 1919 sub 758 indi terrapieno del mappale 1919 sub 720  

SUD: terrapieno del mappale 1919 sub 758 indi terrapieno del mappale 1919 sub 720, 

terrapieno del mappale 1919 sub 752 

OVEST: terrapieno mappale 1919 sub 752, scala di collegamento mappale 1919 sub 718 

BCNC indi abitazione mappale 1919 sub 747, ventilazione comune mappale 1919 sub 718 

indi abitazione mappale 1919 sub 747 

- Piano terra mappale 1919 sub 752: ingresso, disimpegni, tre camere, tre bagni e portico 

CONFINI IN UN SOL CORPO ( FABBRICATO ED AREA ESTERNA) DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: giardino dell’abitazione mappale 1919 sub 747, scala di collegamento mappale 1919 

sub 718 BCNC, abitazione e giardino mappale 1919 sub 747, mappale 1223 

EST: mappale 1223, giardino dell’abitazione mappale 1919 sub 720 

SUD: giardino dell’abitazione mappale 1919 sub 720, passaggio pedonale e carraio 

mappale 1919 sub 713 BCNC, percorso pedonale mappale 1919 sub 754 BCNC  

OVEST: abitazione e giardino mappale 1919 sub 747 

- Piano primo mappale 1919 sub 752: zona pranzo e cucina, bagno e terrazzo 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su scala comune mappale 1919 sub 718 BCNC indi prospetto su giardino 

dell’abitazione mappale 1919 sub 747, prospetto su area di pertinenza al piano terra, 

abitazione mappale 1919 sub 752 indi prospetto su abitazione mappale 1919 sub 747, 

prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752 

EST: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752 e mappale 1919 sub 758 

indi prospetto su giardino abitazione mappale 1919 sub 720 
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SUD: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752 e sub 758 indi prospetto 

su giardino dell’abitazione mappale 1919 sub 720 

OVEST: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752, prospetto su scala 

comune mappale 1919 sub 718 BCNC, prospetto su area di pertinenza al piano terra 

mappale 1919 sub 752 indi prospetto su abitazione mappale 1919 sub 747 

- Piano secondo mappale 1919 sub 752: soggiorno 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su area di pertinenza al piano terra, abitazione mappale 1919 sub 752 

indi prospetto su abitazione mappale 1919 sub 747, prospetto su giardino al piano terra 

mappale 1919 sub 752 

EST: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752 e mappale 1919 sub 758 

indi prospetto su giardino abitazione mappale 1919 sub 720 

SUD: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752 e sub 758 indi prospetto 

su giardino dell’abitazione mappale 1919 sub 720, prospetto su terrazzo al piano terra 

mappale 1919 sub 752 

OVEST: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752, prospetto su terrazzo al 

piano primo mappale 1919 sub 752, prospetto su area di pertinenza al piano terra mappale 

1919 sub 752 indi prospetto su abitazione mappale 1919 sub 747 

- Piano terzo mappale 1919 sub 752: terrazza solarium con vano tecnico 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su area di pertinenza al piano terra mappale 1919 sub 752, prospetto su 

copertura del piano secondo mappale 1919 sub 752, indi prospetto su area di pertinenza 

mappale 1919 sub 752, prospetto su giardino mappale 1919 sub 752 

EST: prospetto su copertura del piano secondo indi prospetto su giardino al piano terra 

mappale 1919 sub 752, prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752  
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SUD: prospetto su giardino mappale 1919 sub 752, prospetto su terrazzo al piano primo, 

prospetto su copertura del piano terra 

OVEST: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 752, prospetto su terrazzo al 

piano primo mappale 1919 sub 752, prospetto su copertura del piano terra mappale 1919 

sub 752, prospetto su area di pertinenza al piano terra mappale 1919 sub 752 

L’unità abitativa si presenta completamente al rustico priva di tutte le finiture quali i pavimenti, 

rivestimenti, porte interne e tavolati interni, con la sola predisposizione degli impianti. I 

serramenti sono in legno con vetrocamera. Il box risulta ultimato con pavimento in ceramica e 2 

pareti in c.a e una parete con prisme in cemento stilate con serranda zincata ed elettrificata. 

L’abitazione sarà dotata di ascensore interno attualmente non presente. 

VILLA 05 al rustico con annessa area di pertinenza e piscina costituita da: 

- Piano secondo interrato mappale 1919 sub 703 e sub 758: box e posto auto, disimpegno, 

centrale termica e locale macchina piscina 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

box, disimpegno, centrale termica:  

NORD: scala dell’abitazione mappale 1919 sub 731, terrapieno del giardino mappale 1919 

sub 703 

EST: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 703, abitazione mappale 1919 sub 705 

SUD: abitazione mappale 199 sub 705, corsello comune mappale 1919 sub 716 BCNC 

OVEST: corsello comune mappale 1919 sub 716 BCNC, scala dell’abitazione mappale 1919 

sub 731 

posto auto e locale macchina piscina: 

NORD: corridoio di ingresso mappale 1919 sub 715, locale quadro elettrico mappale 1919 

sub 716 BCNC, posto auto coperto mappale 1919 sub 707, posto auto coperto mappale 
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1919 sub 708, posto auto coperto mappale 1919 sub 757, corsello comune mappale 19119 

sub 716 

EST: corsello comune mappale 1919 sub 716, box mappale 1919 sub 756 

SUD: box mappale 1919 sub 756, terrapieno del giardino mappale 1919 

OVEST: terrapieno giardino mappale 1919, corridoio di ingresso mappale 1919 sub 715, 

posto auto coperto mappale 1919 sub 757 

- Piano primo interrato mappale 1919 sub 703 e sub 758: cantina (taverna), disimpegno, 

bagno e lavanderia 

CONFINI IN UN SOL CORPO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 703 

EST: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 703, abitazione mappale 1919 sub 705, 

abitazione mappale 1919 sub 755 

SUD: abitazione mappale 1919 sub 705, abitazione mappale 1919 sub 755, terrapieno del 

giardino mappale 1919 

OVEST: terrapieno del giardino mappale 1919, abitazione mappale 1919 sub 731 

- Piano terra mappale 1919 sub 703 e sub 758: soggiorno, studio, zona pranzo, cucina e 

bagno, area esterna 

CONFINI IN UN SOL CORPO (FABBRICATO ED AREA ESTERNA) DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: abitazione mappale 1919 sub 732, abitazione mappale 1919 sub 731, mappale 

1878, mappale 119 

EST: mappale 1878, mappale 119, abitazione mappale 1919 sub 705, abitazione mappale 

1919 sub 755 

SUD: abitazione mappale 1919 sub 705, abitazione mappale 1919 sub 755, camminamento 

pedonale e carraio mappale 1919 sub 713 
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OVEST: camminamento pedonale e carraio mappale 1919 sub 719, abitazione mappale 

1919 sub 732 abitazione mappale 1919 sub 731 

- Piano primo mappale 1919 sub 703: disimpegno, due camere, bagno e terrazzo 

CONFINI IN UN SOL CORPO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su giardino abitazione mappale 1919 sub 731, prospetto su giardino 

mappale 1919 sub 703 

EST: prospetto su mappale 1919 sub 703, prospetto su abitazione mappale 1919 sub 705 

SUD: prospetto su abitazione mappale 1919 sub 705, prospetto su abitazione mappale 

1919 sub 703 

OVEST: prospetto su giardino mappale 19119 sub 703 e prospetto su abitazione mappale 

1919 sub 731 

- Piano secondo mappale 1919 sub 703: disimpegno, due camere e bagno 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su giardino abitazione mappale 1919 sub 731, prospetto su giardino 

mappale 1919 sub 703 

EST: prospetto su mappale 1919 sub 703, prospetto su abitazione mappale 1919 sub 705 

SUD: prospetto su abitazione mappale 1919 sub 705, prospetto su abitazione mappale 

1919 sub 703 

OVEST: prospetto su terrazzo mappale 1919 sub 703 e prospetto su abitazione mappale 

1919 sub 731 

- Piano terzo mappale 1919 sub 703: terrazza solarium con vano tecnico 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su giardino abitazione mappale 1919 sub 731, prospetto su giardino 

mappale 1919 sub 703 

EST: prospetto su mappale 1919 sub 703, prospetto su abitazione mappale 1919 sub 705 
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SUD: prospetto su abitazione mappale 1919 sub 705, prospetto su abitazione mappale 

1919 sub 703 

OVEST: prospetto su terrazzo mappale 1919 sub 703 e prospetto su abitazione mappale 

1919 sub 731 

L’unità abitativa si presenta completamente al rustico priva di tutte le finiture quali i pavimenti, 

rivestimenti, porte interne e tavolati interni, con la sola predisposizione degli impianti. I 

serramenti sono in legno con vetrocamera. Il box risulta ultimato con pavimento in ceramica e 2 

pareti in c.a e una parete con prisme in cemento stilate con serranda zincata ed elettrificata. 

L’abitazione sarà dotata di ascensore interno attualmente non presente.  

VILLA 10 al rustico con annessa area di pertinenza costituita da: 

- Piano secondo interrato mappale 1919 sub 752 e sub 718: cantina (taverna), disimpegno, 

bagno e centrale termica 

CONFINI IN UN SOL CORPO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: terrapieno del mappale 1919 sub 752, terrapieno del mappale 1919 sub 758  

EST: terrapieno del mappale 1919 sub 752, terrapieno del mappale 1919 sub 758, 

abitazione mappale 1919 sub 725, terrapieno del mappale 1919 sub 728  

SUD: abitazione mappale 1919 sub 725, terrapieno del mappale 1919 sub 728, terrapieno 

del mappale 1919 sub 752 

OVEST: terrapieno del mappale 1919 sub 752 

- Piano primo interrato mappale 1919 sub 752 e sub 729: disimpegno, due camere, bagno e 

area esterna 

CONFINI IN UN SOL CORPO ( FABBRICATO ED AREA ESTERNA) DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: mappale 610, giardino del mappale 1919 sub 747, percorso pedonale comune 

mappale 1919 sub 754 BCNC  
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EST: giardino del mappale 1919 sub 747, percorso pedonale mappale 1919 sub 754, 

passaggio pedonale mappale 1919 sub 713 BCNC, rampa di accesso mappale 1919 sub 728 

SUD: rampa di accesso mappale 1919 sub 728, mappale 1855 indi strada comunale Fabusa 

inferiore ora via Sant’Antonio 

OVEST: mappale 1855 indi strada comunale Fabusa Inferiore ora via Sant’Antonio, mappale 

610 

- Piano terra mappale 1919 sub 752 e sub 758: soggiorno-cottura e terrazzo 

CONFINI IN UN SOL CORPO DEL MAPPALE 1919 SUB 752 E PARTE DI AREA MAPPALE 1919 

SUB 752 E PARTE DI AREA SUB 758: 

NORD: prospetto su giardino al piano primo mappale 1919 sub 752, prospetto su posto 

auto al piano -1 mappale 1919 sub 752, prospetto su giardino al piano -1 mappale 1919 sub 

758  

EST: prospetto su giardino al piano -1 mappale 1919 sub 758, passaggio pedonale mappale 

1919 sub 713 BCNC, abitazione mappale 1919 sub 725, prospetto su rampa d’accesso 

mappale 1919 sub 728 

SUD: passaggio pedonale mappale 1919 sub 713 BCNC, abitazione mappale 1919 sub 725, 

prospetto su rampa di accesso mappale 1919 sub 728, prospetto su giardino al piano -1 

mappale 1919 sub 752 indi strada comunale Fabusa Inferiore ora Via Sant’Antonio 

OVEST: prospetto su giardino al piano -1 mappale 1919 sub 752, prospetto su posto auto 

mappale 1919 sub 752 

- Piano primo mappale 1919 sub 752: terrazza solarium con vano tecnico 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su giardino al piano -1 mappale 1919 sub 752, prospetto su copertura 

piano terra mappale 1919 sub 752 indi prospetto su giardino al piano -1 mappale 1919 sub 
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752, prospetto su copertura del piano terra indi prospetto su area di pertinenza al piano 

terra mappale 1919 sub 752 

EST: prospetto su copertura al piano terra indi prospetto su giardino al piano -1 mappale 

1919 sub 752 prospetto su copertura al piano terra indi prospetto su area di pertinenza al 

piano terra mappale 1919 sub 758, prospetto su abitazione mappale 1919 sub 725, 

prospetto su rampa accesso mappale 1919 sub 728 

SUD: prospetto su area di pertinenza al piano terra mappale 1919 sub 758, prospetto su 

abitazione mappale 1919 sub 725, prospetto su rampa d’accesso mappale 1919 sub 728, 

prospetto su giardino al piano -1 mappale 1919 sub 752 

OVEST: prospetto su giardino al piano -1 mappale 1919 sub 752, prospetto su copertura del 

piano terra indi giardino al piano -1 mappale 1919 sub 752 

L’unità abitativa si presenta completamente al rustico priva di tutte le finiture quali i pavimenti, 

rivestimenti, porte interne e tavolati interni, con la sola predisposizione degli impianti. I 

serramenti sono in legno con vetrocamera. L’abitazione sarà dotata di ascensore interno 

attualmente non presente.  

VILLA 07 e VILLA 08 unite trasformate in struttura alberghiera con annessa area di pertinenza 

costituita da: 

VILLA 07. Struttura alberghiera sviluppata su 5 piani più solarium: 

- Cantina al piano secondo interrato e ascensore mappale 1919 sub 738: 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 738 

EST: box mappale 1919 sub 739, scala comune mappale 1919 sub 717 BCNC, corsello 

comune mappale 1919 sub 716 

SUD: scala comune mappale 1919 sub 717 BCNC, corsello comune mappale 1919 sub 716 
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OVEST: corsello comune mappale 1919 sub 716, terrapieno del giardino mappale 1919 sub 

739 

- Box al piano secondo interrato mappale 1919 sub 739: con pavimento in ceramica e 2 

pareti in c.a e una parete con prisme in cemento stilate con serranda zincata ed 

elettrificata 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 738, ascensore e locale macchine piscina 

dell’abitazione mappale 1919 sub 740 

EST: ascensore e locale macchine piscina della villa mappale 1919 sub 740, box mappale 

1919 sub 741 

SUD: corsello box mappale 1919 sub 716, scala comune mappale 1919 sub 717 BCNC 

OVEST: corsello box mappale 1919 sub 716, scala comune mappale 1919 sub 717 BCNC, 

terrapieno del giardino mappale 1919 sub 738 

- Posto auto coperto al piano secondo interrato mappale 1919 sub 742: con pavimento in 

battuto di cemento con finitura al quarzo di tipo industriale 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: corsello box mappale 1919 sub 716 

EST: corsello box mappale 1919 sub 716, posto auto coperto mappale 1919 sub 743  

SUD: posto auto coperto mappale 1919 sub 743, terrapieno del giardino mappale 1919 sub 

738 

OVEST: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 738, corsello box mappale 1919 sub 716 

- Disimpegni, cantina, bagno, due ripostigli e locali tecnici al piano primo interrato 

mappale 1919 sub 738: 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 
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NORD: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 738, scala comune mappale 1919 sub 

717 BCNC 

EST: scala comune mappale 1919 sub 717 BCNC, cantina della villa mappale 1919 sub 740, 

terrapieno del giardino mappale 1919 sub 740  

SUD: scala comune mappale 1919 sub 717 BCNC, cantina della villa mappale 1919 sub 740, 

terrapieno del giardino mappale 1919 sub 740, terrapieno del giardino mappale 1919 sub 

738 

OVEST: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 738 

- Atrio e tre alloggi con bagni privati e giardino al piano terra mappale 1919 sub 738: 

CONFINI  IN UN SOL CORPO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: passaggio pedonale e carraio comune mappale 1919 sub 713 BCNC, giardino della 

villa mappale 1919 sub 705, mappale 119 

EST: mappale 119, giardino della villa mappale 1919 sub 740, scala comune mappale 1919 

sub 717 BCNC, villa mappale 1919 sub 740, giardino della villa mappale 1919 sub 740, 

passaggio pedonale mappale 1919 sub 746 

SUD: mappale 119, giardino della villa mappale 1919 sub 740, scala comune mappale 1919 

sub 717 BCNC, villa mappale 1919 sub 740, giardino della villa mappale 1919 sub 740, 

passaggio pedonale mappale 1919 sub 746, area tecnica comune mappale 1919 sub713 

BCNC 

OVEST: passaggio pedonale e carraio comune mappale 1919 sub 713 BCNC, giardino della 

villa mappale 1919 sub 705 

- Disimpegno, due camere con bagni privati ed un terrazzo al piano primo mappale 1919 

sub 738; 

CONFINI  IN UN SOL CORPO DA NORD IN SENSO ORARIO: 
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NORD: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 738, prospetto su copertura 

del piano terra indi progetto giardino al piano terra mappale 1919 sub 738  

EST: prospetto su copertura del piano terra mappale 1919 sub 738, indi prospetto giardino 

al piano terra mappale 1919 sub 738, prospetto su area di pertinenza al piano terra 

mappale 1919 sub 738 

SUD: prospetto copertura del piano terra indi area di pertinenza al piano terra mappale 

1919 sub 738, prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 738.  

OVEST: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 738, prospetto su copertura 

piano terra indi prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 738  

- Disimpegno e due camere con bagni privati al piano secondo mappale 1919 sub 738: 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 738, prospetto su terrazzo al 

piano primo e su copertura del piano terra mappale 1919 sub 738 

EST: prospetto su terrazzo al piano primo e su copertura del piano terra mappale 1919 sub 

738, prospetto su area di pertinenza al piano terra mappale 1919 sub 738  

SUD: prospetto su area di pertinenza al piano terra mappale 1919 sub 738, prospetto su 

giardino al piano terra mappale 1919 sub 738 

OVEST: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 738 

- Copertura piana/solarium accessibile attraverso una botola al piano terzo mappale 1919 

sub 738: 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 738, prospetto su terrazzo al 

piano primo e su copertura del piano terra mappale 1919 sub 738 

EST: prospetto su terrazzo al piano primo e su copertura del piano terra mappale 1919 sub 

738, prospetto su area di pertinenza al piano terra mappale 1919 sub 738  
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SUD: prospetto su area di pertinenza al piano terra mappale 1919 sub 738, prospetto su 

giardino al piano terra mappale 1919 sub 738 

OVEST: prospetto su giardino al piano terra mappale 1919 sub 738 

L’impianto di riscaldamento è autonomo con termoconvettori a pavimento, pavimenti in listoni di 

legno e ceramica nei bagni, porte interne in legno tamburato e pareti intonacate al civile e 

tinteggiate. I serramenti sono in alluminio al piano terra ed in legno ai piani superiori tutti con 

vetrocamera. All’interno dell’unità immobiliare è presente un ascensore che collega tutti i piani.  

VILLA 08. Struttura alberghiera sviluppata su 4 piani più solarium 

- Costituito da locali tecnici per piscina al piano secondo interrato mappale 1919 sub 740: 

 CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: terrapieno della villa mappale 1919 sub 740 

EST: terrapieno della villa mappale 1919 sub 740 

SUD: box mappale 1919 sub 741, box mappale 1919 sub 739 

OVEST: box mappale 1919 sub 739, terrapieno su scala comune mappale 1919 sub 717 

BCNC  

- Box al piano secondo interrato mappale 1919 sub 741: con pavimento in ceramica e 2 

pareti in c.a e una parete con prisme in cemento stilate con serranda zincata ed 

elettrificata 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: box mappale 1919 sub 739, locale macchine piscina mappale 1919 sub 740 

EST: locale macchine piscina mappale 1919 sub 740, terrapieno su cantina della villa 

mappale 1919 sub 740 

SUD: terrapieno su cantina della villa mappale 1919 sub 740, corsello box comune mappale 

1919 sub 716 

OVEST: corsello box comune mappale 1919 sub 716 BCNC, box mappale 1919 sub 739 
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- Posto auto coperto al piano secondo interrato mappale 1919 sub 743: con pavimento in 

battuto di cemento con finitura al quarzo di tipo industriale 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: posto auto coperto mappale 1919 sub 742, corsello comune box mappale 1919 sub 

716 

EST: corsello comune box mappale 1919 sub 716 BCNC, posto auto coperto mappale 1919 

sub 744 

SUD: posto auto coperto mappale 1919 sub 744, terrapieno del giardino della villa mappale 

1919 sub 740 

OVEST: terrapieno del giardino della villa mappale 1919 sub 740, posto auto coperto 

mappale 1919 sub 744, corsello comune box mappale 1919 sub 716 BCNC 

- Posto auto coperto al piano secondo interrato mappale 1919 sub 744: con pavimento in 

battuto di cemento con finitura al quarzo di tipo industriale 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: posto auto coperto mappale 1919 sub 743, corsello comune box mappale 1919 sub 

716 BCNC 

EST: corsello comune box mappale 1919 sub 716 BCNC, terrapieno del giardino mappale 

1919 sub 740 

SUD: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 740 

OVEST: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 740, posto auto coperto mappale 1919 

sub 743 

- Tre cantine e locali tecnici al piano primo interrato mappale 1919 sub 740: 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 
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NORD: cantina della villa mappale 1919 sub 738, scala comune mappale 1919 sub 717 

BCNC, terrapieno della villa mappale 1919 sub 740, terrapieno del giardino della villa 

mappale 1919 sub 740 

EST: terrapieno della villa mappale 1919 sub 740, terrapieno del giardino della villa 

mappale 1919 sub 740, condotto di ventilazione comune mappale 1919 sub 717 BCNC  

SUD: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 740, condotto di ventilazione comune 

mappale 1919 sub 717 BCNC, terrapieno del giardino mappale 1919 sub 740 

OVEST: terrapieno del giardino mappale 1919 sub 740, cantina della villa mappale 1919 sub 

738, scala comune mappale 1919 sub 717 BCNC 

- Atrio, disimpegno, bagno e tre alloggi con bagni privati, portico e piscina al piano terra 

mappale 1919 sub 740:  

CONFINI IN UN SOL CORPO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: percorso pedonale mappale 1919 sub 746, giardino della villa mappale 1919 sub 

738, scala comune mappale 1919 sub 717 BCNC, giardino della villa mappale 1919 sub 738, 

mappale  119 

EST: mappale  119, mappale 1808, mappale 1726 

SUD: mappale 1808, mappale 1726, passaggio pedonale e carraio mappale 1919 sub 713 

OVEST: passaggio pedonale e carraio  mappale 1919 sub 713, passaggio pedonale mappale 

1919 sub 746, giardino della villa mappale 1919 sub 738, scala comune mappale 1919 sub 

717 BCNC, giardino della villa mappale 1919 sub 738 

- Disimpegno, tre camere con bagni privati ed un terrazzo al piano primo mappale 1919 

sub 740:  

CONFINI IN UN SOL CORPO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su giardino mappale 1919 sub 740  

EST: prospetto su giardino e piscina mappale 1919 sub 740 
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SUD: prospetto su giardino e piscina mappale 1919 sub 740, prospetto su copertura del 

piano terra mappale 1919 sub 740  

OVEST: prospetto su area di pertinenza mappale 1919 sub 738, prospetto su scala comune 

mappale 1919 sub 717, prospetto su giardino della villa mappale 1919 sub 738 

- Copertura piana/solarium accessibile attraverso una botola al piano secondo mappale 

1919 sub 740:  

CONFINI IN UN SOL CORPO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: prospetto su giardino mappale 1919 sub 740  

EST: prospetto su giardino e piscina mappale 1919 sub 740 

SUD: prospetto su giardino e piscina mappale 1919 sub 740, prospetto su copertura del 

piano terra mappale 1919 sub 740  

OVEST: prospetto su area di pertinenza mappale 1919 sub 738, prospetto su scala comune 

mappale 1919 sub 717, prospetto su giardino della villa mappale 1919 sub 738 

L’impianto di riscaldamento è autonomo con termoconvettori a pavimento, pavimenti in listoni di 

legno e ceramica nei bagni, porte interne in legno tamburato e pareti intonacate al civile e 

tinteggiate. I serramenti sono in alluminio al piano terra ed in legno ai piani superiori tutti con 

vetrocamera. All’interno dell’unità immobiliare è presente un ascensore che collega tutti i piani. 

DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE: 

- Piano attuativo PL3, approvato dalla Giunta Comunale di Malgrate in data 20/07/2007 con 

deliberazione n. 44 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 25/07/2007,  

- Convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale di Malgrate in data 10/12/2007 atto 

pubblico rep. 1.013 Dr.ssa Marisa Vitone, registrata a Lecco in data 18/12/2007 al n. 1695 serie 1 

- Provvedimento di Autorizzazione Paesistica rilasciato in dat a 23 novembre 2006 Prot. N. 8220 

(per taglio alberi); 

- Autorizzazione rilasciata in data 5 marzo 2007 Prot. N.1593/VI/3/RF (per t aglio alberi ); 
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- Provvedimento di Autorizzazione Paesistica relativo all'approvazione Piano Attuativo denominato 

P.L. 3 rilasciato in data 7 maggio 2007 Prot. N. 3166; 

- Provvedimento di Autorizzazione Paesistica per realizzazione complesso residenziale rilasciato in 

data 31 ottobre 2007 Prot. N. 7381/VI/3/RF; 

- Permesso di costruire rilasciato in data 18 gennaio 2008 Pratica N. 15/2007 ; 

- Comunicazione di Inizio Lavori in data 23 gennaio 2008; 

- Provvedimento di Autorizzazione Paesistica in variante all'Autorizzazione i n data 31 ottobre 2007 

Prot. N. 7391/VI/3/FR per nuovi accessi e modifica villa 1, rilasciato in data 19 maggio 2009 Prot N. 

3627/VI/3/RF; 

- Permesso di Costruire in Variante al Permesso N. 15/2007 per modifica accessi e varianti villa l, 

rilasciato in data 25 luglio 2008 Pratica n. 05/2008 (15/2007 var. 1); 

- Comunicazione di inizio lavori modifica degli accessi in data 1° agosto 2008; 

 - volturazione all'Impresa Carsana e c. S.R.L. di tutti i provvedimenti relativi al P.L. 3, in data 15 

dicembre 2008 Prot. 8466/VI./3/RF; 

- Provvedimento di Autorizzazione Paesistica per varianti alle autorizzazioni precedentemente 

rilasciate per modifiche alle ville 1-2 - 3-.9-10, rilasciato in data 18 maggio 2009 Prot. 

N.3706/VI/03; 

- Permesso di costruire e per varianti al Permesso di Costruire 05/07 e successivo Permesso di 

Costruire n. 05/08 per eliminazione percorso pedonale, modifiche piscine e modifiche ville 1-2-3 - 

9-10 , rilasciato in data 1 ottobre 2009 Pratica n. 11/2008 (15/2007 var . 2); 

- Provvedimento di Autorizzazione paesistica per taglio di due piante secche e ammalorate a 

confine villa 7/B, rilasciato in data 9 agosto 2010 Prot. N. 5390/VI/03 

- Provvedimento di Autorizzazione paesistica per varianti villa 2 rilasciato in data 12 ottobre 2010 

Prot. N. 6657/VI/03 e richiesta di annullamento depositata in Comune in data 21ottobre 2010; 
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- Richiesta di Autorizzazione paesaggistica presentata al Comune dì Malgrate in data 15 dicembre 

2010 relativa alle ville 5-7-8-10; 

- proroga al permesso di costruire 15/2007 del 19 gennaio 2008 

- Richiesta di proroga dei termini del Permesso di Costruire  presentata al Comune di Malgrate in 

data 30 novembre 2010; 

- Lettera di integrazione del comune di Malgrate Prot. 8256 del 17 dicembre 2010; 

- Integrazione presentata dall'Impresa Pietro Carsana E c. S.R.L. in data 23 dicembre 2010; 

- Proroga di mesi sei per l'ultimazione lavori rilasciata dal Comune di Malgrate in data 12 gennaio 

2011 Prot. 172/06/03/RF, per cui la data di ultimazione dei lavori di cui al Permesso di Costruire n. 

15/2007 e pertanto prorogata al 22 luglio 2011; 

- Comunicazione Inizio Lavori per Attività Edilizia libera 

- Provvedimento di autorizzazione paesaggistica Prot. n. 3055 del 16 aprile 2011 (villa 5); 

- Provvedimento di autorizzazione paesaggistica Prot. n. 3067 del 18 aprile 2011 (villa 7);  

- Provvedimento di autorizzazione paesaggistica Prot. n. 3081 del 18 aprile 2011 (villa 8); 

- Provvedimento di autorizzazione paesaggistica Prot. n. 3077 del 18 aprile 2011 (villa 10); 

- Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Malgrate in data 21 giugno 2011 (villa 10);  

- Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Malgrate in data 4 luglio 2011 (ville 5-7-8) ; 

- Depositata in Comune di Malgrate in data 22 luglio 2011 la comunicazione di Fine Lavori generale 

del cantiere 

- Denuncia inizio attività presentata in data 12/11/2012 n. 35/2012 per opere di ristrutturazione 

interna a livello interrato (-1) con modesto incremento della snr 

- Comunicazione inizio lavori presentata in data 28/12/2012  

- Provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 22/12 rilasciato dal Comune di Malgrate in data 

10/01/2013 prot n. 202/VI/03 per abbattimento cedro morto, sostituzione con altre quattro 

essenze, creazione nuove aperture in facciata, modifica percorsi interni ed accessi   
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- Denuncia inizio attività presentata in data 22/01/2013 n. 2/2013 per interventi sui prospetti e 

modifiche opere interne in variante alla cil 11/10/2012  

- Comunicazione inizio lavori presentata in data 4/03/2013 

 - Comunicazione inizio lavori presentata in data 20/03/2013 n. 1975 per realizzazione di tavolato e 

chiusura di apertura grigliata su cavedio a livello -1 della villa 8 in variante alla dia n. 2/13 del 

22/01/2013 

- Comunicazione inizio lavori presentata in data 30/04/2013 n. 2938 per realizzazione tavolati e 

setti in variante alla cil del 11/10/12 n. 6170 e nella riproporzione della finestra lungo il corridoio 

di collegamento tra le ville 7 e 8 a livello -1 in variante alla dia 12/11/12 n. 35/12 

- Comunicazione inizio lavori presentata in data 7/05/2013 n. 3662 per opere interne alla sagoma 

della villa 8 

- Comunicazione di fine lavori parziale villa 8 in data 3/06/2013 

- Comunicazione inizio lavori presentata in data 27/06/2013 n. 4253 per opere in variante in corso 

d’opera ai lavori di cui alla dia 29/11 del 29/09/2011 prot. 6840 

- Comunicazione di fine lavori villa 7 e villa 8 in data 22/07/2013 

- Richiesta di permesso di costruire presentata in data 27/11/2013 per chiusura del passaggio 

protetto tra la villa 7 e la villa 8  

19.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE 

Il bene risulta denunciato all’Agenzia del Territorio della Provincia di Lecco come di seguito 

DESCRIZIONE PIANO FOGLIO MAPPALE SUB CAT. 
SUPERFICIE COMMERCIALE 

mq. 

RENDITA 
CATASTALE 

€ 

villa 08 

box -2 2 1919 741 C/6 136 242,73 

box -2 2 1919 743 C/6 
 

56,81 

box -2 2 1919 744 C/6 61,97 

taverna -1 2 1919 740 A/8 213 

2.169,12 

terreno e loggia T 2 1919 740 A/8 170 

primo 1 2 1919 740 A/8 120 

secondo terrazzo 2 2 1919 740 A/8 43 

area esterna T 2 1919 740   1343 
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DESCRIZIONE PIANO FOGLIO MAPPALE SUB CAT. 
SUPERFICIE COMMERCIALE 

mq. 

RENDITA 
CATASTALE 

€ 

villa 07  

box -2 2 1919 739   

136 

294,38 

box -2 2 1919 742   56,81 

taverna -1 2 1919 738 A/8 180 

2.440,26 

terreno  T 2 1919 738 A/8 170 

primo 1 2 1919 738 A/8 67 

primo  terrazzo 1 2 1919 738 A/8 40 

secondo 2 2 1919 738 A/8 67 

area esterna T 2 1919 738   1264 

villa 02 con piscina  al rustico  

box -2 2 1919 752 

F/3 

117  

taverna -1 2 1919 752 197  

terreno T 2 1919 752 135  

primo e balconi 1 2 1919 752 90  

secondo 2 2 1919 752 83  

terrazzo 3 2 1919 752 20  

area esterna T 2 1919 752 500  

villa 05 con piscina al rustico  

box -2 2 1919 703 

F/3 

154  

taverna -1 2 1919 703 267  

terreno T 2 1919 703 154  

primo e terrazzo 1 2 1919 703 110  

secondo  2 2 1919 703 68  

terrazzo 3 2 1919 703 21  

area esterna T 2 1919 703 788  

villa 10 al rustico  

box -2 2 1919 758 

F/3 

118  

taverna -1 2 1919 758 60  

terreno T 2 1919 758 60  

terreno terrazzo T 2 1919 758 68  

primo terrazzo 1 2 1919 758 16  

area esterna T 2 1919 758 450  

19.3  STATO DI POSSESSO 

- Atto di compravendita del 3/05/2006 rep. n. 6596/2447 a firma Notaio Laura Bonacina di 

Valmadrera, registrato a Lecco in data 5/05/2006 al n. 3989 serie 1T e trascritto a Lecco in data 

5/05/2006 ai numeri 8438-5359359 (fabbricati con annessa area pertinenziale adibita a giardino 

mapp. 797 subb. 2-1 e mapp. 796 e terreni ai mapp. 117-126-127-533-561-562-565-606-607-608-

720) 



STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 – 23900 LECCO 

tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it 
 

187 

- Atto di compravendita del 31/03/2008 rep. n. 51153/15031 Notaio Dr. Manetto Martino Fabroni 

di Lecco, registrato a Lecco in data 7/04/2008 al n. 4018 serie 1T e trascritto a lecco in data 

8/04/2008 ai numeri 5900-3727 (porzione di area costituente tratto del Viale Penati al mapp. 

1856) 

- Atto di fusione tra  e Impresa Carsana Pietro e C srl del 26/09/2008 rep. 51652/15330 a 

rogito Notaio Manetto Martino Fabroni.   

19.4   VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

19.4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente 

- Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: da verificare 

- Convenzioni matrimoniali e provv. D’assegnazione casa coniugale: nessuna 

- Atti di asservimento urbanistico:  

o Convenzione urbanistica con il Comune di Malgrate in data 10/12/2007 registrata a 

Lecco il 18/12/2007 n. 1695 serie 1T 

- Altre limitazioni d’uso: nessuno 

19.4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

- Iscrizioni:                                         da verificare 

- Pagamenti:                                 da verificare 

- Altre trascrizioni:                       da verificare  

- Altre limitazioni d’uso.               da verificare 

19.4.3 Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

- Conformità urbanistico edilizia: da verificare 

- Conformità catastale: da verificare 

19.5  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

Quotazioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare: 

- Ville e villini conservazione di tipo normale  min €/mq 1.200  max €/mq 1.700 
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- Box conservazione normale    min €/mq 940  max €/mq 1.250 

Listino Mercato Immobiliare della Confcommercio Lecco e F.I.M.A.A. Lecco anno 2015: 

- Residenz. zona Malgrate costruzione nuova  min €.3.000  max €.4.000 

- Box zona Malgrate  a corpo                           min €.25.000  max €.35.000 

19.5.1 Adeguamenti e correzioni della stima 

19.5.2 Prezzo base prudenziale del lotto 

- Valore di Mercato per vendita entro 6 mesi Mutti                €. 4.370.000,00  

- Valore di Mercato per vendita entro 6 mesi Filice                €. 4.310.000,00 

19.5.3 Prezzo base di mercato del lotto: 

- Valore di Mercato per vendita entro 24 mesi Mutti               €. 5.820.000,00  

- Valore di Mercato per vendita entro 24 mesi Filice                €. 5.780.000,00 

19.5.4 Importo presunto medio delle opere a finire 

- Villa 02 mappale 1919 sub 752    € 426.758,76 

- Villa 05 mappale 1919 sub 703    € 362.126,66 

- Villa 10 mappale 1919 sub 758    € 244.001,67 

19.5.5 Importo presunto medio per pratiche amministrative da concludere 

- Villa 02 mappale 1919 sub 752    € 22.550,00 

- Villa 05 mappale 1919 sub 703    € 24.550,00 

- Villa 10 mappale 1919 sub 758    € 10.050,00 

L'analisi dei costi a finire evidenzia una consistente differenza fra l'incidenza a mq esposta in tabella e il 

computo metrico estimativo dettagliato. Tuttavia la valorizzazione del costo unitario del fabbricato al 

rustico considerando le parti comuni e quasi tutte le opere esterne completate nonché gli involucri di 

tutte le unità, giustifica la stima espressa in tabella ritenuta congrua. 

N.B. LA STIMA COMPRENDE GIA’ LA DETRAIZONE DEI COSTI A FINIRE EVIDENZIATI 

 




